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ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA

BARI
Ente pubblico non economico vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Bari 70126 Viale Japigia n? 184 - Tel. 080/5413111
Pec: enteirrigazioneliillegalmail.it

DECRETO N. '1 !~$Li
~\JP·..:;>AW. RogE.RTA RONZiNO
UFFICIO CmHR.i\TTI DEL

OGGETTO: Studio e verifiche sismiche delle opere di sbarramento e di quelle accessorie di pertinenza
delle Dighe di Pertusillo, Conza e Saetta. Aggiudicazione definitiva.

Affidamento incarico ditta Geotecna Progetti s.r.l.
CIG 6614654927 - diga Pertusillo CUP H89H17000060006 - diga Saetta CUP
H79H17000230006 - diga Conza CUP H79H17000240006

VISTO

ATTESO

~ WSTO

IL COMMISSARIO

il D.M. n. 12170 del 16 settembre 2016 di nomina del dott. Antonio Mario Lerario a
Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in
Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione
liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle
funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

che l'art. 21, comma lO e Il, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/20 Il, così come convertito
in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, prevede che l'Ente
di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo che fino all'adozione delle
misure di trasferimento di che trattasi, la gestione liquidatori a dell'Ente mantiene i poteri
necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei
terzi;

che con Decreti n° 214 del 29 Dicembre 2015 e n? 20 del l Febbraio 2016, a seguito di
apposita procedura di selezione è stato nominato il Direttore Generale dell 'Ente; che a far
data dal 01 febbraio 2016 il medesimo si è insediato nella carica; e che con Decreto
Commissariale n.8 del 30 gennaio 2017 si è proceduto al rinnovo dell'incarico;

PREMESSO CHE:

./ l'Ente deve effettuare gli studi e le verifiche sismiche delle opere di sbarramento e di quelle
accessorie delle dighe in gestione;

./ ai sensi del D.M. del MIT 26/06/2014 dovranno essere esaminati prioritariamente le Dighe
Pertusillo, Conza e Saetta, individuate secondo quanto previsto nel decreto di approvazione
delle norme tecniche predette, anche a seguito delle risultanze delle visite ispettive
dell'Ufficio Tecnico delle Dighe di Napoli e dei relativi verbali;

./ per tale scopo, con Decreto n. 80 del 17.03.2016 è stata approvata la procedura aperta per
esperire idonea gara d'appalto ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 ed è stato
approvato il relativo bando, successivamente pubblicato nelle forme previste dalla legge;

./ con Decreto n. 416 del 22.08.2016 è stata nominata la Commissione di esame offerte
relativa alla gara per l' "Affidamento dell'incarico relativo allo studio e verifiche sismiche
delle opere di sbarramento e di quelle accessorie di pertinenza delle dighe di Pertusillo,
Conza e Saetta";

./ sono state esperite le procedure di gara così come risulta dagli undici verbali redatti e
sottoscritti dai componenti la Commissione di gara;
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./ la Cormnissione nel Verbale n. lO ha elaborato il punteggio conseguito da ciascun
concorrente secondo il quale la prima ditta classificata risulta la Geotecna Progetti s.r.l. e la
seconda la Sidercar s.p.a. Ingegneria & Informatica;

./ la Cormnissione - in attuazione di quanto disposto dagli artt. 86,87 e 88 del D.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 121 comma lO del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., preso atto
dei punti relativi all'offerta tecnica ed al prezzo conseguiti dalla prima e seconda
classificata e rilevato che per entrambe i punteggi superano i 4/5 dei corrispondenti
punteggi massimi consentiti dal bando di gara - ha stabilito che il primo e secondo
concorrente classificato trasmettano, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della
relativa comunicazione, come stabilito dall'art. 88, comma 1 del D.lgs. 163/2006, idonea
documentazione a giustificazione del prezzo offerto per l'esecuzione dell'incarico;

./ entro i termini stabiliti sono pervenute le giustificazioni richieste che sono state analizzate
dalla Cormnissione la quale nel Verbale n. Il, sulla base della disamina della
documentazione pervenuta ha ritenuto che l'offerta del concorrente Geotecna Progetti s.r.l.
di Milano - via Roncagli 14 - risultata la prima in graduatoria, fosse congrua, armnissibile
ed affidabile;

./ con decreto n. 37 del 17/02/2017 si è provveduto a aggiudicare provvisoriamente alla Ditta
Geotecna Progetti srll'appalto in oggetto;

./ dopo l'aggiudicazione provvisoria, con circolare ministeriale n. 1 del 05/05/5017 per la
coesione territoriale ed i mezzogiorno relativa alla Governance, alle modifiche e
riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie di cui al FSC 2014-2020,
nonché del decreto n. 286 del 14/06/2017 del MIT, la Direzione Generale per le dighe e le
infrastrutture idriche ed idroelettriche è stata identificata quale struttura responsabile
dell'attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi afferenti l'ASSE D del Piano
Operativo Infrastrutture -"messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente",
ponendo risorse finanziarie messe a disposizione pari a 293,90 milioni di euro;

./ in data 11/09/2017, è stato siglato l'Accordo tra M.LT. - Direzione Generale per le dighe e
le infrastrutture idriche ed elettriche e l'Ente, in virtù del quale, previo parere favorevole
delle Regioni Puglia Basilicata e Campania, si è ritenuto di individuare l'Ente
concessionario/gestore quale Soggetto Attuatore degli interventi finalizzati alla
realizzazione degli intereventi di incremento della sicurezza delle dighe, tra cui quelle del
Pertusillo, Saetta e Conza;

./ gli esiti della rivalutazione sismica devono rispondere alla normativa inerente le verifiche
sismiche delle Grandi Dighe ai sensi del D.M. 26/06/2014 (NTD) e del D.M. del MIT del
17/01/2018 (NTC - 2018), nonché a quella vigente relativamente alle norme tecniche di
costruzione rispondenti ai decreti ministeriali richiamati ed alle note esplicative formulate
dal MIT - Direzione Generale per le Dighe del marzo 2017 e alle note esplicative del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella seduta del 26/01/2018

./ con nota del 14/05/2018 il MIT ha concesso un' anticipazione sui fondi stanziati pari al
10% del finanziamento;

./ in virtù di questo accordo siglato in data 11/09/2017 il predetto intervento, oggetto della
gara, è finanziato, ai sensi di quanto disposto dalle delibere CIPE n. 25/2016 e 54/2016,

,~~fOHD!~4\I'tl con le risorse FSC 2014-2020 destinate all'area "1 Infrastrutture" e secondo il profilo
~'. finanziario di assegnazione di cui al punto 6 della delibera CIPE n. 54/2016, che costituisce...:

J~-;,,,0ì '1 ~imite per.i tra~feri~enti dell'armninistrazion~ propo.nente dal \o~do;
:~(l .' m 11Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento e 11 seguente: 6614654927.;

~'~~~~~{i:::,;;1§T;' '1 il Cod,ice Unico.di Progetto (CUP) dell'intervento rispettivamente è il seguente:
"à, -, ,;:~'I;·d o r: -diga Pertusillo CUP H89H17000060006
(i.. '. '_ ."' '<; $'/.:,;'< co(."::-\,,Sl'-~,:-;)" - diga Saetta CUP H79H17000230006va "'1 l'l.;;J ');;,~

~"'/);'/,\SOì~~<i.> - diga Conza CUP H79H17000240006

CONSIDERATO CHE:

il ribasso offerto dalla ditta Geotecna Progetti s.r.l. è stato del 30,005% dell'importo a base
di gara pari ad € 502.536,59= e pertanto l'importo offerto è stato di € 351.750,48=;
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RITENUTO pertanto di approvare, condividendone le risultanze, la valutazione della Commissione di
gara dell'offerta presentata dalla ditta Geotecna Progetti s.r.l. e conseguentemente di poter
procedere all'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

VISTO lo schema di contratto redatto dal RUP congiuntamente al prof. Marano;

VISTA la nota n? 13329 del 05.06.2017 del MIT , Direzione Generale per le dighe con la quale
si trasmettono le note esplicative delle verifiche sismiche delle grandi dighe ai sensi del
D.M. 26.06.2014 (NTD) e del D.M. 14.01.2008 (NTC), che faranno parte integrante e
sostanziale del contratto di appalto;

VISTO accordo siglato in data 11/09/2017 tra MIT Direzione Generale per le dighe e l'EIPLI, il
predetto intervento, oggetto della gara, è finanziato, ai sensi di quanto disposto dalle
delibere CIPE n. 25/2016 e 54/2016, con le risorse FSC 2014-2020 destinate all'area "1
Infrastrutture" e secondo il profilo fmanziario di assegnazione di cui al punto 6 della
delibera CIPE n. 54/2016, che costituisce limite per i trasferimenti dell' Amministrazione
proponente dal Fondo

VISTA la proposta n. 4836 del 19/07/2018 del Responsabile Unico del Procedimento,
sottoscritta dal Direttore Generale, con la quale si propone l'adozione del presente
provvedimento;

RITENUTA la propria competenza in virtù del D.M. e delle leggi sopra citate;

DECRETA

le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente provvedimento, con ogni effetto in
ordine agli atti presupposti e successivi;

l. di approvare, condividendone le risultanze, la valutazione effettuata dalla Commissione di gara
dell'offerta presentata alla ditta Geotecna Progetti s.r.l.;

2. di approvare lo schema di contratto predisposto dal RUP di concerto con il prof. Marano;

3. di procedere all'aggiudicazione definitiva alla ditta Geotecna Progetti s.r.l. di Milano - via Roncagli
14 - ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di € 351.750,48 oltre IVA;

4. di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa di € 429.135,58 con esigibilità immediata sul
cod. 21104 e relativo accertamento per l'incasso sul cod. 61901, a valere dell'esercizio frnanziario
2018;

5. di dare mandato al RUP ed al supporto al RUP per quanto di competenza in ordine a tutti i
successivi adempimenti per l'attuazione del presente provvedimento;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente.

IL COMMISSARIO
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